
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 110 DEL 14 APRILE 2020 

 

OGGETTO:  S.R. 213 FLACCA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE  

                     GALLERIE PRESENTI NEL TRATTO GAETA-SPERLONGA  

         Affidamento diretto incarico di progettazione esecutiva, ai sensi  

         dell’art. 36  comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/201.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici di Astral S.p.A. sono state evidenziate 

numerose criticità sugli impianti elettrici e speciali presenti nelle gallerie ubicate lungo la 

S.R. 213 Flacca, nel tratto da Gaeta a Sperlonga; 

- la Prefettura di Latina con propria nota assunta al protocollo Astral S. p.A. al n. 3034 del 

6 febbraio 2020, quale peraltro sollecito ad una nota inviata dalla medesima Prefettura 

con proprio prot. 54523 del 4 dicembre 2019, riportava l’esposto di utente della strada 

che segnalava l’insufficiente illuminazione delle gallerie poste nel tratto di S.R. 213 

Flacca tra Sperlonga e Gaeta; 

- occorre effettuare con urgenza degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie 

mediante l’ammodernamento e le integrazioni necessarie degli impianti elettrici e speciali 

esistenti, in quanto obsoleti ed oggetto di atti vandalici nei mesi trascorsi; 

- al fine di effettuare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie 

risulta necessario individuare un operatore economico a cui affidare le prestazioni per la 

progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali secondo la normativa tecnica e 

legislativa attualmente vigente; 

- l’ing. Roberto de Angelis, Responsabile della Sezione Strade 5 in cui ricade la S.R. 213 

Flacca, con nota rif. Prot. n. 0025601 del 17/10/2019 ha richiesto un’offerta all’ing. 

Giuseppe Sauchelli, selezionato all’interno dell’elenco dei professionisti presente presso 

Astral S.p.A., sulla base dell’importo di € 39.900,00 al netto di IVA ed oneri di legge 

determinato in riferimento alla categoria “Impianti Grado di complessità IA04”; 



 

- in data 30/10/2019, con nota rif. Prot. n. 0026745, l’ing. Giuseppe Sauchelli ha presentato 

un’offerta di ribasso del 10% sull’importo di € 39.900,00 per l’esecuzione della 

progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali delle gallerie ubicate lungo la 

S.R. 213 Flacca, nel tratto da Gaeta a Sperlonga, per un importo complessivo di € 

35.910,00 (trentacinquemilanovecentodieci/00), oltre IVA e ed oneri di legge, se dovuti; 

- la spesa necessaria per la suddetta prestazione specialistica, trova copertura nel Fondo 

Progettazione DGR 658; 

- l’importo per l’espletamento dell’incarico è al di sotto della soglia di cui all’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, pertanto, ai sensi di detto articolo, è possibile utilizzare la 

procedura all’affidamento diretto;  

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 75/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Roberto De Angelis e siglata 

dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani Torriero, ed -in esecuzione alla procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore 

Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’ Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per 

i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'affidamento diretto dei servizi di consulenza all’ing. Giuseppe Sauchelli, 

iscritto all’Ordine degli ingegneri di Roma al n. A27980, per la redazione della 

progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali delle gallerie presenti   lungo la 

S.R. 213 Flacca, nel tratto da Gaeta a Sperlonga; 



 

- che l’importo della prestazione professionale è pari ad € 35.910,00 

(trentacinquemilanovecentodieci/00), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, e trova 

copertura nel Fondo Progettazione DGR 658; 

- che il RUP designato per l’intervento è l’ing. Roberto De Angelis; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, di garantire gli 

adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013 

 

 

 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba     Ing. Antonio Mallamo  

 


